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IN-RAJ 

 
INDIA, ALLA RICERCA DELLA TIGRE 

Nel Regno del grande felino indiano!
 

   

SPECIALE PERCHÈ 
• La ricerca della tigre seguendo le tracce e sperando in un improvviso avvistamento! 
• La visita di Delhi e ad Agra, per l’imperdibile Taj Mahal  
• La ricerca degli animali più rari: il toro blu, il cervo maculato, il leopardo, l’orso labiato  

 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 
• Il Parco Nazionale di Bandhavgarth 
• Il Santuario degli animali di Ranthambore 
• I parchi di Kanha e di Pench 

 

Nell’immaginario di ogni viaggiatore l’India centro-settentrionale evoca regni Moghul e fortezze di Maharaja, ma Rajasthan e 
Madhya Pradesh oggi rappresentano anche delle importanti sfere di Wilderness. Sin dagli anni ’70, infatti, l’India ha investito 
sull’incremento delle aree protette sul proprio territorio: con il Wildlife Protection Act e il Project Tiger si sono buttate le basi 
per la protezione di un patrimonio naturalistico unico. 

È su queste basi che abbiamo deciso di scoprire il fascino selvaggio di quattro grandi Parchi Nazionali indiani: Ranthambore, 
Bandhavgarh, Kanha e Pench. Accompagnati da guide esperte seguiremo le tracce di tigri, leopardi e iene, antilopi azzurre, 
cuon, cinghiali, sambar, orsi labiati, cervi pomellati e il raro barasinga, cervide autoctono presente solo in India e Nepal, di cui 
attualmente si contano circa 500 esemplari nel Parco Nazionale di Kanah. Se poi saremo fortunati, all’interno del Bandhavgarh 
National Park avremo l’opportunità di avvistare uno dei circa 40 esemplari della rarissima tigre bianca. Il viaggio, costruito in 
collaborazione con WWF Italia, è talmente ricco nella sua parte naturalistica che assicura con certezza quasi totale 
l’avvistamento delle tigri durante i safari. 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/


 

 

 

 

  

 

FOUR SEASONS NATURA E CULTURA  by GAIA 900 Srl 

Via degli Ottavi 35, 00174 Roma, Tel +39 06 27800 984, infoviaggi@fsnc.it 
 WWW.FSNC.IT - WWW.VIAGGINATURAECULTURA.IT 

2 

SCHEDA VIAGGIO 
INDIA ALLA RICERCA DELLA TIGRE 2023 

 

 

 

 
Tigre Tomba di Humayun Cervo pomellato 

 

 

 
Veduta del Taj Mahal Leopardo Dettagli intarsio 

 
 

La tigre è il più grande felino esistente: temibile e affascinante per la sua natura solitaria, è sempre stata associata ad 
una particolare simbologia. Nel Buddismo la tigre rappresenta la fede e lo sforzo spirituale. Lo sciamanismo individua in 
essa un animale guida, o animale totem, che simboleggi il potere, la passione e la conoscenza. E’ un animale che ci 
insegna a muoverci nel mondo con coraggio, mettendoci in contatto con energie di tipo fisico e istintuale.  
Per tutte queste ragioni la tigre rappresenta perfettamente anche l’animale guida del nostro itinerario. 
Secondo un censimento del WWF, dopo più di un secolo il numero di tigri che vive allo stato brado sta aumentando: oggi 
si contano circa 3.890 esemplari e più della metà si trova in India. Solitari e rapidi, questi eleganti felini possiedono 
un'abilità incredibile nel mimetizzarsi tra la vegetazione della giungla, cosa che rende spesso difficoltoso il loro 
avvistamento, ma non bisogna lasciarsi scoraggiare! Osservare una tigre in natura regala un'emozione indescrivibile ed 
oggi è possibile all’interno di uno dei tanti Parchi Nazionali del Paese, dove tra templi in rovina, foreste tropicali, 
sconfinate aree rocciose e grotte nascoste, si raccoglie, ben protetta, la variegata fauna selvatica locale. 
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SCHEDA VIAGGIO 
INDIA ALLA RICERCA DELLA TIGRE 2023 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 7 al 21 maggio 2023 (15 giorni, 14 notti) 

COME Viaggio di gruppo con accompagnatore Four Seasons (min. 6 max. 14 partecipanti) 

GUIDA Andrea Giorgi, accompagnatore Four Seasons dall’Italia, e guida locale parlante italiano e ranger 
nei parchi. 
Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide”, o clicca QUI 

COSA FACCIAMO Escursioni e trekking urbano di difficoltà ; safari nei parchi, visita ai templi, approfondimento sul 
Progetto Tigre, ricerca degli animali rari 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Hotel 4*/5*, lodge 4* nei parchi 

PASTI INCLUSI Pensione completa nei parchi (colazione, pranzo e cena), mezza pensione a Delhi e Agra (colazione 
e cena) 

PASTI NON INCLUSI Non sono inclusi i pranzi a Delhi e Agra 

DIETE, ALLERGIE  
ED INTOLLERANZE 

Al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali allergie, intolleranze e diete 
specifiche. 

COME SI 
RAGGIUNGE 

Volo di linea dall’Italia per Delhi (non incluso). 
 
Perché non includiamo il volo? 
Perché le tariffe aeree cambiano continuamente, e chi prima prenota meno paga. Per includerlo, 
dovremmo calcolare un costo "prudenziale” che ti impedirebbe di usufruire della miglior tariffa 
disponibile al momento della prenotazione. Per questo preferiamo lasciarti libero di accedere alle 
migliori condizioni possibili. A richiesta, possiamo comunque proporti e prenotare la soluzione più 
conveniente disponibile per il tuo viaggio. 

DOCUMENTI • Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla fine del viaggio e due pagine 
bianche. 

• Visto necessario: 
Per soggiorni di breve periodo (massimo 60 giorni) per turismo, affari e cure mediche, i 
viaggiatori possono avvalersi dell’eVisa. Tale sistema consente di fare domanda di visto 
direttamente online sul sito https://indianvisaonline.gov.in e di ricevere in 72 ore, a seguito del 
pagamento effettuato anch’esso online, una mail di autorizzazione al viaggio. Il visto vero e 
proprio sarà rilasciato all’arrivo in uno dei porti e aeroporti di entrata previsti a seguito della 
presentazione dell’autorizzazione. Prima di registrare la propria domanda online, il richiedente 
visto deve accertarsi che il proprio passaporto abbia almeno sei mesi di validità residua dalla 
data di entrata in India e due pagine bianche. All’arrivo i viaggiatori devono inoltre dimostrare 
di disporre di un biglietto di ritorno e risorse sufficienti a copertura del soggiorno. 
• Biglietto aereo di andata e ritorno. 
• Tessera Sanitaria. 

Normative specifiche per i minori. Maggiori info su www.viaggiaresicuri.it. 

TRASPORTI  
LOCALI  

Pullman privato con aria condizionata e treno (Delhi/Ranthambore e Ranthambore/Umaria); Volo 
interno Nagpur-Delhi (non incluso). 
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SCHEDA VIAGGIO 
INDIA ALLA RICERCA DELLA TIGRE 2023 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO ITALIA/DELHI 
Partenza dall’Italia. Arrivo il giorno successivo a Delhi. Pasti e pernottamento a bordo 

2° GIORNO ARRIVO A DELHI 
Arrivo a Delhi in e trasferimento in hotel.  
Tempo per riposarsi e recuperare le forze in vista dell’inizio del viaggio (con 5,5 ore di fuso noi 
consigliamo sempre una giornata di relax prima dell’inizio del tour). Cena e pernottamento. 

3° GIORNO DELHI 
Intera giornata di visita alla vecchia e nuova Delhi, dal Forte Rosso al Gandhi Samadhi passando 
attraverso l’India Gate, il Parlamento, la tomba di Humayun e il Qutab Minar. La città ci accoglierà 
con il suo incredibile fascino fatto di una commistione unica di antico e moderno. Cena in hotel e 
pernottamento. 

4° GIORNO DELHI/RANTHAMBORE 
Trasferimento in mattinata verso la stazione per salire a bordo del treno per Ranthambore. 
Prendere un treno in India è un’esperienza unica che non può mancare a chi desideri immergersi 
ancora più profondamente nella realtà del “continente” indiano. Check-in all’arrivo in albergo. Nel 
pomeriggio visita al forte di Ranthambore. Cena e pernottamento. 

5° GIORNO RANTHAMBORE/UMARIA  
Dal mattino presto al tardo pomeriggio safari nel santuario degli animali di Ranthambore in jeep: 
questa foresta è la più rinomata del Rajasthan, 400 kmq di perfetto habitat naturale per le tigri; se 
saremo fortunati potremo avvistare anche il toro blu, il cervo nero, il cervo maculato, il cinghiale, 
oltre a una grande varietà di specie di uccelli e, con un po’ di fortuna, l’elusivo leopardo. 
Trasferimento con un treno notturno per Umaria. Ancora più forte della precedente esperienza, il 
treno notturno è un’avventura che, con un minimo di adattamento, permette di rivivere gli antichi 
tracciati di un tempo antico. Cena e pernottamento a bordo del treno. 

6°/7° GIORNO UMARIA – BANDHAVGARH NATIONAL PARK 
Arrivo in treno ad Umaria e trasferimento a Bandhavgarh (1hr). Check-in all’arrivo nel resort. Per 
due intere giornate ci immergeremo nella natura del Parco attraverso due uscite di Game Drive 
giornaliere: una in mattinata e l’altra nel pomeriggio. Il Parco di Bandhavgarh rappresenta una 
realtà originale in cui storia e natura si incontrano offrendo oggi una destinazione estremamente 
ricca e interessante. Il paesaggio, rigoglioso e particolarmente vario, è dominato da foreste di sal 
(o shala) ed estese macchie di bambù e prateria che variano a seconda dell’altitudine. La 
vegetazione è meno fitta rispetto all’India del Nord, fattore che rende più probabile l’avvistamento 
di uno degli oltre 40 individui di tigre bianca esistenti nella regione. Proprio la presenza di questa 
rara specie, assieme a numerosi altri mammiferi, rese l’area un’amata riserva di caccia da parte 
del Maharaja di Rewa. All’interno dei suoi confini si possono incontrare anche numerose grotte e 
antichi rifugi con iscrizioni e angoli votivi. Cena e pernottamento. 

8° GIORNO BANDHAVGARTH – KANHA 
In mattinata trasferimento a Kanha (240km). Check-in all’arrivo in albergo. Il Parco Nazionale di 
Kanha è situato nella savana che circonda la collina di Satpura. Kanha è l’habitat ideale per bradipi, 
cinghiali, buoi muschiati, tori blu, cervi Sambar, scoiattoli da palma e più di 150 specie di uccelli. 
Cena e pernottamento. 

9° GIORNO KANHA   
Mattinata e pomeriggio dedicati al safari in jeep. Avremo un’intera giornata, con due game drive, 
per scoprire la selvaggia natura che contraddistingue la Riserva. Tra gli animali presenti nell’area il 
più famoso è il barasinga, un cervide autoctono e diffuso esclusivamente in India e Nepal che nel 
1970 andò molto vicino all’estinzione. Per fortuna i 66 esemplari rimasti furono protetti 
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adeguatamente ed il processo di ripopolamento riuscì a riportare la loro presenza agli attuali 500 
individui, ben 380 dei quali vivono all’interno dei confini del Kanha National Park. Oltre al barasinga 
è presente un buon numero di tigri, osservabili anche durante il giorno, e un’incredibile varietà di 
altre specie. Cena e pernottamento. 

10° GIORNO KANHA – PENCH 
Altra uscita di game drive mattutino prima di raggiungere l’ultimo dei Parchi indiani in programma: 
il Pench National Park. Nato come Santuario nel 1977, prese il nome dal fiume che vi scorre 
abbracciando la coda meridionale delle Satdupa Hills. Nel 1983 divenne Parco Nazionale e Tiger 
Reserve nel 1992. Sembra inoltre che Kipling avesse ambientato in questa regione il suo famoso 
“Libro della Giungla”. Cena e pernottamento. 

11° GIORNO PENCH NATIONAL PARK – SAFARI FOTOGRAFICO NEL PENCH NATIONAL PARK 
Anche qui avremo a disposizione due uscite di Game Drive, una la mattina e una nel pomeriggio, 
per scoprire la ricchezza naturalistica che contraddistingue il Parco, particolarmente varia grazie 
ad una complessa topografia. Cena e pernottamento. 

12° GIORNO PENCH – NAGPUR – DELHI 
Dopo la colazione, trasferimento all’aeroporto di Nagpur (90km) in tempo per la coincidenza con 
il volo per Delhi. Arrivo a Delhi, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

13° GIORNO DELHI-AGRA 
Prima colazione. Raggiungeremo il Taj Mahal, una delle sette meraviglie del mondo moderno, di 
buon mattino per visitarlo prima che la folla dei turisti aumenti. Fatto costruire da Shah Jahan 
come mausoleo per la moglie, ha accolto poi le sue stesse spoglie divenendo uno dei monumenti 
più sfarzosi e stravaganti dedicati all’amore. Fu portato a termine nel 1653 dopo 22 anni di lavori. 
Raggiungeremo quindi l’Agra Fort, l’antica sede dell’impero Moghul, fondata nel 1565 e utilizzata 
per molte generazioni di regnanti. Al suo interno ci “perderemo” tra il Diwan-i-Am, il Diwan-i-Khas, 
il Khas Palace, il Seesh Mahal, lo Shah Jahani Mahal, il Jahangiri Mahal e l’Akbari Mahal. 

14° GIORNO AGRA-DELHI 
Dopo la prima colazione, lasceremo Agra e ritorneremo verso Delhi in tempo utile per la 
coincidenza con il volo per l’Italia (volo con scalo). 
 
OPZIONE 2: Per coloro che preferissero il volo diretto, si riserva la possibilità di ripartire la mattina 
del giorno seguente, con l’aggiunta di una notte in hotel.  

15° GIORNO DELHI-ITALIA 
Rientro in Italia e fine dei nostri servizi. 

 
 

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Abbigliamento adatto sia al trekking che alle camminate in città, scarponi da trekking, scarpe 
comode da passeggio, zaino, equipaggiamento anti-pioggia, borraccia, occhiali da sole, cappello, 
costume da bagno, crema solare, binocolo, macchina fotografica (se possibile con lo zoom), pile. 
Per altre informazioni generali sull’attrezzatura e sull’abbigliamento clicca QUI 

… e consigliati Abbigliamento in generale comodo e pratico. Pantaloni lunghi per le escursioni. Scarpe comode 
per le visite ai monumenti e alle cittadine. Coprizaino.  
 
Importante: nella cultura indiana le spalle delle donne vanno sempre coperte quindi è bene 
portare con sè indumenti che le coprano, cercate di non portare solo ed esclusivamente canotte 
con la bretellina. Se proprio non riuscite a farne a meno portate con voi uno scialle o una sciarpa 
da poter mettere addosso all’occorrenza, soprattutto se avete intenzione di visitare i templi. 
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Una pashmina leggera e di colore chiaro, vi sarà utile per coprirvi il capo, richiesto all’ingresso di 
alcuni templi, o le spalle e il collo la sera quando tendenzialmente fa più fresco; soprattutto se 
alloggiate fuori dalle grandi città. Portate quindi con voi anche una o due felpe e un maglioncino 
leggero. Evitate shorts o gonne molto corte; donne così vestite sono ritenute “scandalose” dalla 
popolazione indiana. 
 
Bastoncini da trekking o nordic-walking: sempre più diffusi, sono sicuramente utili anche se non 
indispensabili. Se desiderate portarli con voi, ricordate che in aereo NON possono essere imbarcati 
in cabina con il bagaglio a mano ma devono essere inseriti nel bagaglio in stiva, 
altrimenti…rassegnatevi, dovrete lasciarli in aeroporto alla partenza!  

BAGAGLI Si raccomanda di contenere al massimo il bagaglio, utilizzando piccoli trolley o borsoni facilmente 
trasportabili. Evitare valige rigide e molto ingombranti: il bagagliaio degli automezzi ha una 
capienza limitata!   
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SCHEDA VIAGGIO 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione: partenza 07/05            quotazione a breve 
    (In camera doppia condivisa)                                       
   
 
Supplemento camera singola:  quotazione a breve 
Sistemazione in singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

pernottamento in hotel 4* e 5* a Delhi e Agra, in camere doppie con servizi privati; pernottamento in lodge 4 stelle nei 
parchi; pensione completa nei parchi (colazione, pranzo e cena); mezza pensione a Delhi e Agra (colazione e cena); guida 
locale parlante italiano per tutta la durata del tour; transfer da e per l'aeroporto; pulmann con aria condizionata durante 
tutto il tour; guide naturalistiche durante tutti i safari ; visite guidate nelle città; le entrate ai musei e ai monumenti; i 
treni Delhi/Ranthambhore e Ranthambhore/ Umaria; treni Delhi/Ranthambore e Ranthambore/Umaria; assistenza di 
accompagnatore Four Seasons dall'Italia per tutta la durata del viaggio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

spese di apertura pratica; volo A/R dall'Italia per Delhi; il visto per l'India; le bevande; i pranzi a Delhi e Agra; il volo interno 
Nagpur - Delhi; quanto non contemplato nella voce "La quota comprende". 

SPESE DI APERTURA PRATICA: € 30,00 obbligatorie, per persona. Comprendono l’assicurazione medico-bagaglio; sono 
utilizzate anche per finanziare progetti di compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dalla partecipazione ai viaggi 

IMPORTANTE! ANNULLAMENTO VIAGGIO. In caso di annullamento, fare riferimento alle “Condizioni Generali” del 
catalogo, consultabili cliccando QUI. 

I voli, se non inclusi nella quota di partecipazione, saranno soggetti alle seguenti penali:   

• Voli low cost/charter: Nessun rimborso dopo l’acquisto 

• Voli di linea: Penale prevista dalla regola tariffaria 

• Voli da contingente gruppo preacquistato:  
                    - Fino a 60 giorni:   30% 
                    - Da 59 a 30 giorni: 50% 
                    - Da 29 giorni alla partenza: nessun rimborso 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO. Non è inclusa nella quota, ma è possibile stipularla con un costo che va dal 
4% al 6% circa (a seconda del tipo di copertura scelta) del totale dell’importo assicurato. Richiedi comunque il preventivo 
effettivo. L’assicurazione potrà essere stipulata esclusivamente al momento della prenotazione e comunque non meno 
di 30 giorni prima della partenza.  

L’opuscolo informativo è disponibile cliccando QUI o visitando il sito www.polizzaviaggio.it 

NOTE: La quota è basata sulla sistemazione in doppia, con abbinamento con un altro compagno di viaggio dello stesso 
sesso. Nei rari casi in cui ciò non sia possibile, il partecipante che pur non avendone fatta richiesta dovesse essere 
sistemato in camera singola sarà soggetto ad un supplemento pari al 50% del supplemento singola, da corrispondere 
prima della partenza. Tale supplemento sarà comunque rimborsato nel caso in cui l'iscrizione di un ulteriore partecipante 
consenta di procedere con l’abbinamento.  

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLA GUIDA 
Condizioni generali di partecipazione come da ns. catalogo consultabili cliccando QUI 

Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal D.lgs. 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo” e ss. mm. e ii. 
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PER SAPERNE DI PIÙ 

LA NOSTRA 
FILOSOFIA 

Per rispetto verso la natura, la cultura degli abitanti locali e gli altri partecipanti, preghiamo di 
mantenere i cellulari spenti durante le escursioni o, in caso di necessità, con la suoneria 
disattivata o ridotta al minimo, allontanandosi per effettuare telefonate. 
Per questioni di sicurezza l’uso di ombrelli in caso di pioggia non è consentito durante le escursioni.  

In onore allo spirito di gruppo, il ritmo di camminata è dato dalle persone più "lente" e per questo 
il gruppo si fermerà sempre, quando necessario, per attendere eventuali "ritardatari"; ciò non 
esenta però i più “pigri” a fare del loro meglio per non distaccarsi troppo dal gruppo e rallentare 
eccessivamente le attività. 
Per altre informazioni generali su come essere più sostenibili clicca QUI 

CLIMA L'estensione del territorio indiano comporta una grande varietà climatica in relazione a latitudine, 
altitudine e conformazione orografica. In generale si distinguono tre stagioni: calda, da aprile a 
maggio; umida, da giugno a settembre (monsonica); fresca, da ottobre a marzo, con clima secco e 
temperato. 
 
INDIA DEL NORD E CENTRALE 
La stagione che va da ottobre ad aprile è in generale il periodo migliore sotto il profilo climatico 
per visitare gli stati Settentrionali e Centrali dell'India (Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, 
Maharashtra, Orissa, Bengala Occidentale, Assam, Gujarat). Le temperature massime registrate in 
questo periodo variano dai 26 ai 36° C, le minime dai 13 ai 21° C.  
I monsoni, portatori di piogge, si manifestano a partire da maggio sino a settembre.  
Un discorso a sé merita il Rajasthan, caratterizzato da clima secco tutto l'anno; l'influenza del 
monsone può manifestarsi in luglio e agosto con sporadici temporali, intensi ma di breve durata. 

FUSO ORARIO + 4,30 ore rispetto all'Italia, + 3,30 quando in Italia vige l'ora legale  

LINGUA Hindi e inglese sono le lingue ufficiali, mentre le lingue usate sono in totale 23. 

RELIGIONE La religione più praticata è l’Induismo, seguito dalla religione Islamica e da altre minoranze. 

MONETA Rupia indiana (INR) 
1 € = 81.41 INR all 07/02/2020 

ELETTRICITÀ Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Prese elettriche di tipo C, D o M. 

  
Note: su frequenza e tensione la tolleranza è +/-24%. La tensione varia da stato a stato e in 
alcune zone avviene la distribuzione in corrente continua. 

TELEFONO Prefisso internazionale per chiamare dall’Italia +91.  Prefisso per chiamare l’Italia +39. 

SANITÀ Nessuna vaccinazione obbligatoria. Consigliamo comunque consultare il proprio medico per una 
eventuale profilassi antimalarica, vaccino antitetanico, antitifico o antiepatite. 
Per quanto concerne le precauzioni alimentari, si consiglia di avere cautela nella scelta dei cibi e 
delle bevande per via degli elevati rischi derivanti dalla scarsa igiene. È bene consumare solo cibi 
ben cotti ed alimenti confezionati, evitando verdure crude e frutta che non si possa sbucciare. Si 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
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http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=9
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consiglia di bere esclusivamente acqua e bevande in bottiglia, senza aggiunta di ghiaccio ed infusi 
solo se preparati con acqua bollita a lungo. 
NB nel pacchetto di viaggio è inclusa la “Polizza Medico-No Stop” a copertura delle spese mediche 
(con massimale; dettagli, coperture e limitazioni disponibili presso i ns. uffici o dalla guida). 

CUCINA La cucina del Rajasthan rappresenta un trionfo di sapori e profumi. La cucina del Rajasthan è 
fortemente influenzata dal clima arido della regione. La scarsa disponibilità di acqua ha 
determinato nel corso dei secoli una rigida selezione di prodotti per la coltivazione. 
Le continue guerre che hanno caratterizzato il Rajasthan nel corso dei secoli hanno inoltre avuto 
un impatto importante sulle abitudini alimentari. 
Il cibo doveva durare anche per giorni e doveva poter essere consumato anche crudo. Al posto 
dell’acqua, bene prezioso e scarso, la cucina del Rajasthan prevede un ampio utilizzo di latte e 
derivati come lo yogurt e il ghee, il burro chiarificato tradizionale dell’India. La cucina del Rajasthan 
è più speziata rispetto al resto del subcontinente ma non eccessivamente piccante. Il sapore deciso 
di alcuni ingredienti è spesso mitigato dalla frutta secca, dalle lenticchie e dai fagioli. La cucina del 
Rajasthan varia molto a seconda delle diverse regioni dello stato. Il piatto tipico per eccellenza è il 
dal baati churma, composto da dal (pane tipico) cosparso di burro chiarificato servito con salsa di 
lenticchie e chutney piccante all’aglio. 

INDIRIZZI  
E NUMERI UTILI 

Polizia: 100 
Emergenze mediche: 102 
Vigili del fuoco: 101 
 
Ambasciata d'Italia a NEW DELHI 
50-E Chandra Gupta Marg 
New Delhi  -  Chanakyapuri 
New Delhi 110021       
Tel. 0091-11-26114355. - Fax .  0091-11-26873889  Cellulare emergenze: +919810158737 
E-mail: ambasciata.newdelhi@esteri.it 
 
JODHPUR (RAJASTAN) 
Corrispondente Consolare - Sig. Roberto Nieddu 
V J Home Pvt. Ltd. 
F 46-48, M.I.A. 
Basni, 1st Phase 
Jodhpur - 342005 (Rajasthan) 
Tel.: 0291-2721789 / 2720416 
Fax: 0291-2725789 
E-mail: vjhome@vjhome.com 

PER SAPERNE DI PIÙ Guide:  “India del Nord”, Lonely Planet 
Internet:     www.indianembassy.it  
                     www.incredibleindia.org    
                     www.roughguides.com/travel/asia/india  
Informazioni sulla sicurezza, scheda del paese e notizie utili: www.viaggiaresicuri.it 

METTI UN LIBRO 
NELLO ZAINO 

“Chiara luce del giorno” di Anita Desai  
Una casa nella vecchia Delhi, due sorelle che si ritrovano dopo anni di separazione e fanno i conti 
con il passato. Sullo sfondo, la storia dell'India prima e dopo l'Indipendenza, i cambiamenti radicali 
e le tradizioni immutabili. Ma al centro di tutto rimangono la casa decrepita, il vialetto delle rose 
e la quiete carica di tensione della chiara luce del giorno. Scritto alla fine degli anni Settanta, questo 
romanzo ricrea l'intero quadro di una cultura e di una società. 
 
“I figli della mezzanotte” di Salam Rushdie  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
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I "figli della mezzanotte" sono i bambini nati il 15 agosto 1947, allo scoccare della mezzanotte: il 
momento, cioè, in cui l'India proclamò la propria indipendenza. Possiedono tutti doti straordinarie: 
forza erculea, capacità di diventare invisibili e di viaggiare nel tempo, bellezza soprannaturale. Ma 
nessuno è capace di penetrare nel cuore e nella mente degli uomini come Saleem Sinai, il 
protagonista di questo romanzo che, ormai in punto di morte, racconta la propria tragicomica 
storia; una vicenda surreale attorno a cui si dipana una saga familiare, un canto corale sullo sfondo 
della storia dell'India del Ventesimo secolo. 
 
LE LIBRERIE SONO UN PATRIMONIO DELL’UMANITA’: OGNI VOLTA CHE UNA LIBRERIA CHIUDE, 
DIVENTIAMO TUTTI UN PO’ PIU’ POVERI E PIU’ SOLI. 
Fai anche tu un piccolo passo: se ti è possibile, ordina e acquista i tuoi libri presso la tua libreria di 
fiducia evitando di acquistare on-line. 

GLI ALIENI  
SONO FRA NOI: 
COMBATTIAMOLI 
INSIEME! 

 

Four Seasons Natura e Cultura aderisce al progetto Life 
ASAP – Alien Species Awareness Program (programma di 
consapevolezza sulle specie aliene). 
 

COSA SONO. Le specie aliene sono quelle specie trasportate dall'uomo in modo volontario o 
accidentale al di fuori della loro area d'origine. Tra gli animali, sicuramente la zanzara tigre è il caso 
più conosciuto di specie aliena invasiva. 
Non tutte le specie aliene sono invasive, lo diventano solo quelle che nell'area di introduzione 
trovano le condizioni ottimali per riprodursi e diffondersi causando danni ecologici, economici e 
sanitari. 
 
PERCHÈ COMBATTERLE. Le specie aliene invasive sono una delle principali cause di perdita di 
biodiversità e sono una minaccia per l’esistenza di moltissime specie autoctone oltre che per la 
salute umana. L’impatto sociale ed economico delle specie aliene invasive è stimato in oltre 12 
miliardi di euro ogni anno nella sola Unione europea. Delle 12.000 specie aliene segnalate oggi in 
Europa, più di 3.000 sono presenti in Italia, di cui oltre il 15% sono invasive. 
 
MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA. I nostri comportamenti sono spesso determinanti e scatenanti il 
fenomeno, ad esempio quando piantiamo nei nostri giardini piante invasive, rilasciamo una 
tartarughina in uno stagno o, ancora, trasportiamo inavvertitamente semi o insetti nei nostri 
bagagli rientrando da un viaggio. 
 
COSA POSSIAMO FARE A CASA.  
1) Se non siamo in grado di mantenere in casa o in giardino i nostri animali alieni, non rilasciamoli 
né in un parco urbano né tantomeno in natura, piuttosto riportiamoli al negoziante o nelle 
apposite strutture pubbliche di accoglienza. 
2) Non piantiamo mai specie aliene vegetali in natura (prati, boschi, stagni, dune, ecc.). Se proprio 
vogliamo delle piante ornamentali aliene nel nostro giardino facciamo sì che non esista il rischio 
che possano propagarsi e diffondersi. 
 
COSA POSSIAMO FARE IN VIAGGIO. Facciamo attenzione a non acquistare o trasportare 
volontariamente o involontariamente specie aliene. Prima di tornare a casa, laviamo gli scarponi 
sotto acqua corrente per eliminare semi, spore o piccoli organismi. Nel dubbio, chiedi alla guida 
del tuo viaggio maggiori informazioni al riguardo.  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/
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IL TURISMO SOSTENIBILE  

COS'È IL TURISMO SOSTENIBILE? 
Il principio fondamentale del turismo sostenibile è lo stesso del più generale sviluppo sostenibile: attingere a risorse del 
presente, come natura e città d’arte, con tutti i ragionevoli limiti che impone la preoccupazione per il futuro.  
Il concetto di turismo sostenibile non aveva riconoscimento istituzionale fino al 1995, anno della prima Conferenza 
mondiale sul turismo sostenibile tenuta a Lanzarote, nelle isole Canarie, un convegno straordinario con più di seicento 
relatori provenienti da tutto il mondo.  
Al termine della Conferenza, dopo lunghe e accese discussioni, fu redatta la Carta di Lanzarote, che adattava la strategia 
dello sviluppo sostenibile al mondo del turismo. Oggi considerata una pietra miliare nella storia del turismo sostenibile, 
individuava 14 punti e conteneva un Piano di Azione del Turismo sostenibile. 

L’ECOTURISMO  
La parola “ecoturismo” indica una forma di turismo basato sull’amore e il rispetto della natura. La motivazione più 
grande dell’ecoturista è l’osservazione e l’apprezzamento della natura e delle forme culturali e tradizionali dei popoli 
che la abitano. 
Tutti siamo consapevoli dell’impatto che i viaggiatori possono avere nelle zone visitate e quindi desideriamo preservarne 
i valori ambientali e sociali. Con l’ecoturismo è possibile sostenere la protezione di aree naturali anche attraverso la 
produzione di benefici economici per le comunità locali.  
Questo è il vero spirito del viaggio. Potrete immergervi nella realtà locale senza alterarne gli equilibri, ma nello stesso 
tempo offrendo possibilità di guadagno e di lavoro, incrementerete la coscienza di conservazione degli aspetti naturali 
e culturali presso la gente del luogo. 

Cosa si propone l’ecoturismo attraverso gli operatori e i viaggiatori? 
• Proteggere l’ambiente naturale e il patrimonio culturale del luogo. 
• Cooperare con le comunità locali assicurando dei benefici economici con la presenza dei viaggiatori. 
• Rispettare la natura e le popolazioni dei luoghi visitati. 
• Conservare flora, fauna e zone protette. 
• Rispettare l’integrità delle culture locali e delle loro abitudini. 
• Seguire le leggi e le regole dei paesi visitati combattendo e scoraggiando l’abusivismo e le forme illegali di turismo 

(prostituzione e sfruttamento dei minori, acquisto di materiale esotico, etc.). 
• Dare sempre informazione, anche agli altri turisti, sull’ecoturismo e i suoi principi. 

A volte contrattare per qualche dollaro un souvenir può togliere a chi lo vende il minimo di sussistenza, mentre per noi 
è solo un gioco. Questo è un piccolo esempio per capire che anche un solo gesto può lasciare una traccia profonda sul 
nostro percorso. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.fsnc.it/
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L’IMPEGNO DI FOUR SEASONS NATURA E CULTURA PER LA SOSTENIBILITÀ 

Dal 1993 in Italia promuoviamo la cultura del turismo green e consapevole.  
Da oltre 25 anni impegnati nella diffusione del viaggio autentico guidati dalla  

passione per la natura, da vivere insieme e in sicurezza. 

I nostri viaggi sono da sempre gestiti in modo responsabile e sostenibile 

• Abbiamo sempre creduto in quattro semplici principi guida:  
» che le comunità locali debbano beneficiare della nostra visita 
» che ogni destinazione è prima di tutto la casa di qualcun altro 
» che dovremmo lasciare i posti come vorremmo trovarli 
» che viaggiare debba arricchire emotivamente e culturalmente 

• Compensiamo la CO2 prodotta dai nostri viaggi grazie a Climate Care 
 

Tutti i nostri viaggi sono a “zero CO2” 
Four Seasons Natura e Cultura attraverso Climate Care aiuta a 
ridurre l’emissione di gas serra finanziando progetti trasparenti di 
compensazione del CO2 emesso dai trasporti dei nostri viaggi! 
 
Four Seasons Natura e Cultura utilizza una parte delle quote di 
partecipazione per compensare l'impatto sul clima causato dal 
viaggio dei propri partecipanti, tramite il finanziamento di iniziative 
di abbattimento delle emissioni di CO2. 

 
Queste riduzioni sono fatte attraverso una serie di progetti trasparenti e contributi in tecnologie di energia sostenibili 
che non sono efficaci solo contro il cambio del clima ma possono portare anche estesi benefici alle comunità di tutto 
il mondo.  
Calcola e compensa autonomamente emissioni provenienti dal volo aereo, dai viaggi in macchina e dall'uso di energia 
in genere durante il viaggio. 
 
Per saperne di più sui progetti, visita www.climatecare.org o contatta Four Seasons Natura e Cultura. 
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• Siamo soci e partner di WWF Travel ed abbiamo adottato i principi della Carta di Qualità WWF 

• Siamo soci di AITR, l’Associazione Italiana Turismo Responsabile, e ne applichiamo e 
diffondiamo i criteri ai nostri partecipanti durante i viaggi: www.aitr.org   

• Siamo membri attivi della rete internazionale ECOLNET, European Ecotourism Network, e ne 
adottiamo i principi di standardizzazione e controllo: www.ecotourism-network.eu 

• Siamo soci del network italiano Ecoturismo Italia: www.ecoturismo-italia.it  

• Prepariamo tutti i nostri viaggi seguendo le linee guida delle carte di qualità degli organismi  
a cui aderiamo e ne applichiamo il più possibile i principi fondanti e inoltre:    

» includiamo sempre un’esperienza educativa e di interpretazione; 

» prevediamo un comportamento responsabile da parte dei partecipanti; 

» organizziamo i viaggi in modo artigianale su piccola scala e per piccoli gruppi; 

» usiamo il più possibile strutture ricettive e servizi gestiti da locali e non appartenenti a catene o network 
internazionali. 

 

 

 

   
 

 
ANCHE IL  
VIAGGIO PIÙ LUNGO 
COMINCIA CON UN PASSO.  
IL TUO. 

CURIOSI DI NATURA 
VIAGGIATORI PER CULTURA 
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